
5 MIGLIA DA MILANO: IL FESTIVAL

Un progetto di rigenerazione urbana, sociale e paesaggistica attraverso l’arte

Il Festival “5 miglia da Milano” è l’evento che segna la conclusione del progetto “5 miglia da Milano”, vincitore 
del Bando alle Periferie 2018 del Comune di Milano.
5 miglia è un progetto di rigenerazione del paesaggio fisico e sociale di Quinto Romano teso a restituire 
identità e attrattiva ad un territorio periferico vissuto come marginale accessorio della città.
Il progetto è volto ad avviare un percorso di coinvolgimento dei cittadini finalizzato a strutturare nel 
quartiere di Quinto Romano un festival delle Arti Sceniche, a cadenza annuale, che veda nel territorio il suo 
palcoscenico diffuso.
Attraverso questo progetto si coinvolgeranno i cittadini nel ripensare il proprio territorio e nello scoprirne 
dei luoghi salienti e di qualità ambientale. La definizione dei luoghi chiave, la progettazione delle scene, si 
intersecherà con il lavoro del Teatro di Comunità, valorizzando la memoria storica e il vissuto dei cittadini di 
Quinto.
Sabato 1 giugno 2019 si terrà quindi nel territorio di Quinto Romano, un Festival di arti sceniche itinerante.
Durante la giornata ci saranno performance artistiche di vario genere: musica, spettacoli teatrali, e 
installazioni artistiche. Inoltre un teatro su ruote si muoverà nel territorio, fermandosi in alcuni luoghi per 
essere utilizzato come elemento scenico di alcune performance.
All’interno del Festival si ricerca il contributo di artisti per la proposta di progetti che interagiscano con 
alcuni luoghi del quartiere. A questo scopo viene lanciato il bando descritto alle pagine seguenti.
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Alcuni degli spazi di “5 miglia da Milano” vengono messi a bando per proporre progetti site-specific che 
interagiscano con il contesto di Quinto Romano portando punti di vista originali e differenti sui luoghi del 
quartiere che il festival intende riattivare.
L’intento del festival infatti è quello di raccogliere e mettere in connessione tra loro proposte ed esperienze 
artistiche che si pongano in stretto dialogo con la specificità di un luogo, concepite in relazione al contesto 
di Quinto Romano e i suoi spazi che saranno i protagonisti dell’evento.

Per ciascuno spazio è stata predisposta una scheda informativa (vedi Allegato 1) che contiene una 
descrizione del luogo e del tema, oltre alle informazioni essenziali relative alla produzione, ai materiali e alle 
dotazioni disponibili.
I temi nascono dalle suggestioni dei luoghi e dalla contaminazione con immaginari “altri” che fanno 
nascere inediti accostamenti e cortocircuiti spazio-temporali. Cosa sarebbe Quinto se ci fosse il mare? Cosa 
direbbero i muri di Quinto se potessero parlare? Se è dal letame che nascono i fiori, quali specie floreali 
potrebbero sbocciare nelle aree rurali di Quinto trattate come una discarica a cielo aperto? E se le corti 
tornassero come un tempo ad essere piazze, luoghi di socialità di vicinato, quali attività ospiterebbero oggi?

Il bando è rivolto ad artisti, compagnie, collettivi che lavorano con differenti linguaggi espressivi legati alle 
arti visive e performative, come ad esempio teatro, performance, danza, musica, installazione, sound design, 
video mapping e altre forme di espressione interdisciplinari.

N.B. Per definire gli aspetti artistici, organizzativi e logistici, il giorno 18 aprile 2019 è previsto un 
sopralluogo a Quinto Romano insieme alla direzione artistica. La partecipazione al sopralluogo di 
almeno un rappresentante della compagnia/collettivo è condizione indispensabile per partecipare 
al festival. Ulteriori dettagli sullo svolgimento della giornata del 18 aprile ed eventuali variazioni 
organizzative saranno comunicate tempestivamente via mail ai partecipanti.
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5 MIGLIA DA MILANO
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Criteri di valutazione
La valutazione dei progetti avverrà ad insindacabile giudizio della direzione artistica del festival sulla base 
dei seguenti criteri:
– coerenza dell’idea progettuale con il tema proposto (vedi schede - Allegato 1)
– originalità e interesse artistico della proposta

Ai fini della selezione verrà valorizzata la capacità del progetto di costruire interazione con il contesto di 
Quinto Romano e di generare coinvolgimento della sua cittadinanza, sia nella restituzione al pubblico che 
nel processo di realizzazione.

Documentazione da presentare
Per partecipare al bando è necessario inviare i seguenti documenti:
– modulo di iscrizione compilato e firmato in ogni sua parte;
– un testo di presentazione dell’idea progettuale (max 2000 battute spazi inclusi) che specifichi l’ambito 
disciplinare, i materiali necessari per la realizzazione del progetto, il numero di persone coinvolte e i loro 
ruoli. Il testo potrà essere accompagnato da materiale grafico e fotografico nonché da link a materiale 
audio/video (vimeo/youtube/soundcloud); 
– portfolio che descriva l’attività degli artisti/compagnie/collettivi e i progetti da loro realizzati.
 

Modalità di presentazione della proposta
La documentazione sopra elencata con i relativi allegati dovrà essere trasmessa esclusivamente via mail con 
oggetto “5 miglia da Milano - bando spazi 2019” all’indirizzo 5migliadamilano@gmail.com.
Le proposte dovranno pervenire entro le ore 23.59 del giorno 14 aprile 2019.
La selezione dei progetti vincitori sarà comunicata attraverso il sito del festival e via mail ai partecipanti 
coinvolti il giorno 16 aprile.
Il 18 aprile nel pomeriggio è previsto il sopralluogo guidato ai luoghi del festival, necessario alla definizione 
degli aspetti artistici, organizzativi e logistici dei progetti selezionati.

Contributo previsto
Per ciascun progetto selezionato è previsto un contributo lordo di euro 300. La cifra è da intendere come 
forfettaria e comprensiva di spese per materiali, attrezzature e sopralluoghi.
Le modalità di assegnazione del contributo saranno concordate direttamente con i rispettivi artisti/
compagnie/collettivi.
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ALLEGATO 1: SCHEDE DEGLI SPAZI
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ALLEGATO 1: SCHEDE DEGLI SPAZI

B1: SE A QUINTO CI FOSSE LU MARE...

DESCRIZIONE
Il sito si trova lungo le sponde della cava Ongaro, all’interno del Parco delle Cave.
Si richiede di proporre una performance di danza/espressione corporea che lavori sull’immaginario 
della spiaggia degli anni del boom economico (come raccontato ad esempio dalle immagini del film “Il 
sorpasso”), declinandolo in relazione al contesto di Quinto Romano e del Parco delle cave.
Le cabine potranno essere utilizzate come camerini per il cambio di abiti e come ingressi/uscite dell’azione 
performativa.
La performance è pensata per essere vista a distanza, dal punto di osservazione posizionato lungo l’argine 
della cava (vedi mappa). Nel “mirador” una cassa diffonderà una traccia audio che si sovrapporrà come 
sonoro dell’azione creando cortocircuiti di senso.

tipologia di performance richiesta: danza/espressione corporea
fascia oraria/durata: fascia diurna | una o più repliche di durata a piacere con pause di intervallo per un 
tempo complessivo da coprire di 180 minuti
punti luce/corrente: non disponibile

 

punto di sosta e osservazione
(“mirador”)
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B2: SE DAI DIAMANTI NON NASCE NIENTE...

DESCRIZIONE
Il sito è collocato lungo il sentiero che da Baggio arriva a Quinto, attraversando una zona rurale lontana dalle 
rotte più abituali. Una passeggiata nascosta e suggestiva che attraversa situazioni differenti portandoci al 
cuore del borgo storico. Questo suo carattere nascosto è tuttavia all’origine dell’utilizzo come discarica a 
cielo aperto. Rogge e campi sono invasi da detriti e immondizia che, strato dopo strato, si sono depositati 
negli anni. Una presenza che in alcuni casi appare così radicata da farsi essa stessa paesaggio. 
Un’installazione sonora accompagnerà gli spettatori in questo tratto di cammino riportando voci e racconti 
dalla città fuori da Quinto, mettendo in relazione il quartiere con l’altrove.
Si richiede di proporre una performance/installazione che rifletta su questo paesaggio degradato 
immaginando un’azione che conferisca a questo luogo un nuovo significato. 
Il tema fa esplicito riferimento al verso di De Andrè “Dai diamanti non nasce niente / dal letame nascono i 
fior”. È possibile che qualcosa fiorisca/rifiorisca in questo luogo?
La performance è pensata per essere vista a distanza, da punti di osservazione posizionati lungo il sentiero 
(vedi mappa).
 
tipologia di performance richiesta: installazione/performance
fascia oraria/durata: fascia diurna | una o più repliche di durata a piacere con pause di intervallo per un 
tempo complessivo da coprire di 180 minuti
punti luce/corrente: non disponibile
 

zona di intervento

punti di sosta e osservazione
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B3: SE QUESTI MURI POTESSERO PARLARE...

DESCRIZIONE
Il sito è collocato lungo il sentiero che da Baggio arriva a Quinto portando al cuore del borgo storico. La via 
costeggia un lungo muro di recinzione dietro al quale si trovano delle carrozzerie mentre dall’altra parte è 
affiancata da una roggia. 
Se i muri potessero parlare... quali storie ci racconterebbero? Quali visioni della città del passato, del 
presente o del futuro? A chi o cosa darebbero voce?
In continuità con il sito B2, la medesima installazione sonora accompagnerà gli spettatori anche in questo 
tratto di percorso lungo il muro riportando voci e racconti dalla città esterna a Quinto, mettendo in 
relazione il quartiere con un contesto più ampio.
Si richiede di proporre una installazione video o performativa che “faccia parlare” i muri per immagini, 
accompagnando gli spettatori del festival nel cammino dalla zona rurale verso il centro di Quinto. Le 
immagini possono essere intese come “finestre” nel muro affacciate sull’altrove - comunque esso venga 
inteso.

tipologia di performance richiesta: installazione video o performance
fascia oraria/durata: fascia diurna | una o più repliche di durata a piacere con pause di intervallo per un 
tempo complessivo da coprire di 180 minuti
punti luce/corrente: disponibile

zona di intervento
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B4: SE UNA CORTE FOSSE UNA PIAZZA...

DESCRIZIONE
Al cuore di Quinto si trova un sistema di corti contigue, collegate da passaggi, nelle quale si trovano edifici 
ed attività di valore storico per il quartiere e la città. Si tratta di spazi di relazione che un tempo costituivano 
il contesto di vicinato per le persone che vi abitavano. Non solo, ospitavano a volte attività e servizi itineranti 
che venivano dall’esterno portando di volta in volta la musica per il ballo, il ghiaccio per le provviste, 
l’arrotino... diventavano dunque luoghi di accoglienza e di scambio con l’altrove.
Oggi di tutto ciò non rimane molto: poche attività residue, box che frammentano lo spazio aperto, tetti 
crollati, recinzioni di cantieri.
Si richiede di proporre delle performance/installazioni che ripropongano lo spazio delle corti come piazza, 
luogo delle relazioni, prefigurando forse (in chiave contemporanea, poetica, pratica, surreale, provocatoria...) 
ciò che potrebbe avvenire in un prossimo futuro: una rinnovata centralità delle corti nella vita delle nostre 
città.
Le performance/installazioni proposte devono avere carattere interattivo e reinterpretare le corti come 
spazio per attività collettive quali ad esempio il gioco, la danza, la musica, il teatro, la produzione di 
manufatti, la lettura, la contemplazione, in forma analogica e/o digitale.
I candidati sono chiamati a proporre una o più performance per le corti sotto indicate (A, B, C - vedi 
fotografie alle pagine seguenti). Le specifiche aree di intervento all’interno delle corti verranno decise 
assieme ai vincitori del bando durante il sopralluogo del giorno 18 aprile. 
Verrà selezionata una proposta per ciascuna corte.
 
tipologia di performance richiesta: installazione/performance
fascia oraria/durata: fascia diurna | una o più repliche di durata a piacere con pause di intervallo per un 
tempo complessivo da coprire di 180 minuti
punti luce/corrente: disponibili
 

A

B

C

zone di intervento
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CORTE A
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CORTE B
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CORTE C
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INFORMAZIONI SULL’ARTISTA/COMPAGNIA/COLLETTIVO

NOME:

PRESENTAZIONE SINTETICA (max 500 battute spazi inclusi): 

INDIRIZZO:

SITO WEB:

CONTATTI:

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

TITOLO:

AMBITO/I DISCIPLINARE/I: 

SPAZIO INDIVIDUATO PER IL PROGETTO (B1, B2, B3, B4):

A CHI È RIVOLTO IL PROGETTO:

SCHEDA TECNICA:

LINK A MATERIALE AUDIO/VIDEO (vimeo/youtube/soundcloud):

5 MIGLIA DA MILANO
BANDO PER PROGETTI ARTISTICI 2019

MODULO DI ISCRIZIONE



5 MIGLIA DA MILANO
BANDO PER PROGETTI ARTISTICI 2019

ALLEGATO 2: MAPPA DEL FESTIVAL
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